COMUNICATO STAMPA
MONDO TV: la library classica della Mondo TV sulla piattaforma Rostelecom in Russia

e CSI
Sottoscritto l’accordo con Relato per il piazzamento sulla piattaforma russa gestita
dal principale operatore di telefonia russo
27 maggio 2020 – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo contratto di con la
società Relato LLC di Mosca per il piazzamento di circa 600 ore di programmi
appartenenti alla library classica della Mondo TV sulla piattaforma VOD operata da
Rostelecom, il principale operatore di telefonia russo.
La licenza avrà ha pertanto ad oggetto i diritti VOD, senza vincolo di esclusiva, fino a
tutto marzo 2023.
L’accordo conferma l’interesse nell’area russa per i programmi della Mondo TV e
garantirà una diffusione capillare nell’intero territorio russo e dei paesi della CSI.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre
quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e
distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati
(distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori
informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it
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PRESS RELEASE
MONDO TV: the classic library of Mondo TV on the Rostelecom platform in Russia
and the CIS
The agreement with Relato for placement on the Russian platform managed by the
main Russian telephone operator has been signed

May 27, 2020 - Mondo TV announced that it has signed a new contract with Relato
LLC, a company based in Moscow, for the placement of approximately 600 hours of
programs belonging to the classic Mondo TV library on the VOD platform operated by
Rostelecom, the main Russian telecom operator.
The license will therefore relate to VOD rights, without exclusivity, until the end of
March 2023.
The agreement confirms the interest in the Russian area for Mondo TV programs and
will ensure widespread diffusion throughout Russia and the CIS countries.
Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of
four more companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the
production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in
the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and
merchandising).
For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.
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